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Il nuovo Mini Master MySolution Dall' accertamento al contenzioso si rivolge al 
Professionista con i seguenti obiettivi: 

• fornire gli strumenti utili per riconoscere le diverse tipologie di accertamento, le 
metodologie utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria ed i presupposti per la 
loro applicazione: il tutto finalizzato ad inviduare eventuali vizi per un'efficace 
impugnazione;

• chiarire le tipologie di accertamento, facendo il punto sugli istituti deflativi quali 
valida alternativa al contenzioso tributario;

• esaminare la redazione degli scritti difensivi di primo e secondo grado, partendo 
dall'analisi dell'atto impugnato.

Ogni giornata prevede sia l’inquadramento teorico sia l’analisi degli aspetti pratici 
e operativi.  Ampio spazio è dedicato a esercitazioni e case studies per fornire 
indicazioni concrete per l'esercizio dell'attività. 

Mini Master

Dall'accertamento al contenzioso
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      Sede 

Offerta Speciale Advance Booking
fino al 15 Marzo 2019

Collaboratore di studio  
senza Crediti Formativi 

€ 160 + IVA (€ 250)

Iscritto ODCEC di Lucca

€ 199 + IVA (€ 380)

*Un abbonamento MySolution comprende l’iscrizione gratuita di un solo partecipante

GRATUITO per gli Abbonati MySolution*

 3 INCONTRI 12 CFP RELATORI DI ALTO LIVELLO

ESERCITAZIONI E CASI PRATICI MATERIALE DIDATTICONUMERO CHIUSO

Il Mini Master è accreditato per Dottori Commercialisti per un totale di 12 crediti formativi. 

Cesi Multimedia Srl - MySolution Formazione è ente autorizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e all’organizzazione e allo svolgimento di corsi 
accreditati ai fini della formazione professionale continua. 

Sede ODCEC, Via Pubblici Macelli 119 - Lucca

Partecipante iscritto presso altri Ordini

€ 290 + IVA (€ 450)

        Formazione accreditata per Dottori Commercialisti
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       Programma Mini Master
       Dall'accertamento al contenzioso

1° Lezione - 11 Aprile 2019 - Ore 14:30 / 18:30

L'accertamento tributario
• Le presunzioni nell'ordinamento tributario.

• L'accertamento analitico ed analitico-induttivo.

• L'accertamento induttivo puro.

• L'accertamento da studi di settore.

• L'accertamento sintetico-redditometrico.

• L'accertamento delle società di comodo.

• L'accertamento delle società a ristretta base partecipativa.

• Le indagini finanziarie. 

• Gli atti di irrogazione delle sanzioni.

2° Lezione - 12 Aprile 2019 - Ore 09:30 / 13:30

Gli istituti deflativi del contenzioso tributario
• Il processo verbale di constatazione.

• L'impostazione della difesa tributaria.

• Il contraddittorio endoprocedimentale.

• Le osservazioni e richieste ai sensi dell'art.12, co.7, Legge 212/2000.

• Il ravvedimento operoso.

• L'acquiescenza.

• L'accertamento con adesione.

• La definizione dei PVC ai sensi dell'art. 1 DL 119/2018.

• La definizione delle liti pendenti ai sensi dell'art. 6 DL 119/2018.
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       Programma Mini Master
       Dall'accertamento al contenzioso

3° Lezione - 12 Aprile 2019 - Ore 14:30 / 18:30

Il giudizio tributario
• Gli atti impugnabili. 

• L'esecutività dell'avviso di accertamento.

• I principali vizi dell'avviso di accertamento.

• I principali vizi della cartella di pagamento

• La redazione del ricorso introduttivo.

• Memorie e documenti nel processo.

• La sospensione dell'effetto esecutivo dell'atto impugnato.

• La sentenza di primo grado.

• L'appello dell'Ufficio.

• La costituzione in giudizio dell'appellato.

• La redazione dell'atto di appello principale e incidentale.
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Materiale Didattico

Ogni lezione è accompagnata da una ricca 
dispensa in formato PDF. Il materiale didattico 
comprende le slides predisposte dai docenti 
e un’importante selezione di contenuti di 
approfondimento sulle tematiche affrontate.

Andrea Ramoni
Libero professionista in Novara e Milano, con specializzazione in consulenza e 
rappresentanza tributaria. Dedica particolare attenzione alle tematiche delle verifiche 
fiscali, dell’accertamento e del contenzioso tributario. Vicepresidente dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara dal gennaio 2013.

Armando Urbano
Dottore commercialista, Revisore legale, Perito e Consulente Tecnico del Tribunale 
di Bari. Consulente esperto in antiriciclaggio, è inoltre docente di ruolo di Economia 
Aziendale con pluriennale attività di docenza nei corsi formativi per Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili.

MySolution | Formazione vanta un qualificato team 

di stimati relatori con pluriennale attività di docenza 

e con esperienza diretta nelle problematiche della professione.

I Docenti MySolution
Dall'accertamento al contenzioso



Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario anticipato sulle seguenti coordinate bancarie. Si richiede di inserire la partita IVA nella 

causale di pagamento.

Intesa San Paolo fil. Milano - Corso di Porta Romana 78  

IBAN IT 33 N 03069 09454 100000005567  

C.c. intestato a Cesi Multimedia Srl

Data Firma

I dettagli dei corsi sono disponibili sul sito formazione.mysolution.it. Le date e le sedi potrebbero subire delle variazioni: si consiglia di tenere monitorata  
la programmazione sul sito e di leggere le comunicazioni inviate dalla Segreteria.

La disdetta è possibile solo in forma scritta all’indirizzo e-mail formazione@cesimultimedia.it entro 15 giorni prima dell’inizio del corso. Se la disdetta non avverrà 
nei termini previsti, sarà richiesta o trattenuta l’intera quota di partecipazione. Non sono previsti rimborsi per partecipazioni parziali. 

In ossequio alle vigenti normative sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016, D.Lgs.196/2003) i dati forniti verranno utilizzati da Cesi Multimedia Srl, Titolare 
del trattamento, solo per l’espletamento del servizio in oggetto nonché per eventuali comunicazioni inerenti a servizi analoghi (ferma restando, in quest'ultimo caso, 
la possibilità da parte dell’interessato di opporsi in ogni momento al trattamento semplicemente inviando una e-mail all'indirizzo mktg@cesimultimedia.it).

Modulo di adesione

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale / Nome e cognome:

Indirizzo: Cap: Città:

DATI DEL PARTECIPANTE

Ordine di appartenenza:

Nome: Cognome:

Città Ordine:

Professione: Codice Fiscale:

Indirizzo: Cap: Città:

Email: Telefono:

Iscriviti on-line dal sito formazione.mysolution.it  
oppure compila il presente modulo e invialo per e-mail a formazione@cesimultimedia.it

Mini Master DALL'ACCERTAMENTO AL CONTENZIOSO nella sede di LUCCA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ADVANCE BOOKING per iscrizioni fino al 15 Marzo 2019

Partita IVA / Codice fiscale:Provincia:

Partecipante singolo € 290 + IVA   (€ 450)

Collaboratore di studio senza crediti formativi € 160  + IVA   (€ 250)

Iscritto ODCEC Lucca € 199  + IVA   (€ 380) 

Abbonato MySolution COMPRESO nell'Abbonamento (per un solo partecipante)

PEC:Codice SDI:



Scopri di più su

formazione.mysolution.it

CESI Multimedia S.r.l.
Via Vittoria Colonna 7 – 20149 Milano
Telefono: 02.36165.200
E-mail: formazione@cesimultimedia.it


